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CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

                                                                       

Delibera n.     1/2018/SRCPIE/PAR       

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: 

Dott.ssa Maria Teresa POLITO    Presidente 

Dott.  Luigi GILI     Consigliere - relatore 

Dott.   Massimo VALERO    Consigliere  

Dott.   Cristiano BALDI    Primo Referendario 

Dott.ssa Alessandra CUCUZZA   Referendario 

  

                          nell’adunanza del 16 gennaio 2018 

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Cellio (VC) formulata con nota 

datata 6.12.2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del 

Piemonte in data 14.12.2017, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;  

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti;  

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto 

gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e 

modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010;  

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza; 

Udito il relatore, Consigliere Dott. Luigi GILI; 

PREMESSO  

Con nota del 6 dicembre 2017 il Sindaco del Comune di Cellio, dopo aver rappresentato che è 

stato istituito un nuovo Comune Cellio con Breia, ente nato dalla fusione del Comune di 

Cellio (avente n. 824 abitanti) con il Comune di Breia (avente n. 183 abitanti), vale a dire, enti 

che singolarmente considerati hanno al momento, prima della fusione con decorrenza 

1.1.2018, una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, ha precisato che il nuovo Ente avrà, sia 

pure per poco, una popolazione superiore ai 1.000 abitanti. 
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Conseguentemente, è stato formulato un quesito di ordine generale inerente l’interpretazione 

del tetto di spesa complessivo del personale del nuovo Ente, e di cui all’art. 1 comma 557 e 

seguenti della l. 296/2006.  

In particolare, si richiede di precisare come debba essere determinato il limite di spesa del 

personale del nuovo Ente.   

AMMISSIBILITA’ 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali 

funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città 

metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri 

in materia di contabilità pubblica.  

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri 

generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti 

legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, avendo 

anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 

2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Cellio è ammissibile in quanto 

proviene dal sindaco che, in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 

T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; peraltro, la stessa richiesta di 

quesito risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge. 

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile trattandosi di 

questione attinente all’interpretazione della disciplina legislativa relativa ai criteri di 

determinazione del tetto di spesa complessivo di cui all’art. 1 comma 557 della l. 296/2006.  

Occorre, peraltro, dare atto che il quesito va esaminato sotto un profilo generale ed astratto, 

relativo all’interpretazione della disciplina applicabile, spettando all’Amministrazione 

comunale l’adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività 

gestionale (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte 16.1.2014 n. 9 e da ultimo 

2.2.2017 n. 24).  

 

MERITO 

 

La richiesta in esame mira a conoscere il limite di spesa personale al quale è 

soggetto un nuovo Comune costituito dalla fusione di Comuni preesistenti, tenendo 

presenti i vincoli di spesa che fanno riferimento ad una spesa “storica” o fondati su 

“base storica”. 

A tal riguardo, occorre premettere che ai sensi dell’art. 1 comma 557 quater della l. 296/06, 

introdotto dall’art. 3 co. 5 bis del d.l. 90/2014, così come convertito dalla l. 114/2014, “a 

decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del 

triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Pertanto, gli enti con 

popolazione superiore ai mille abitanti, già sottoposti al patto di stabilità' interno, sono tenuti 

a contenere la spesa di personale nei limiti della spesa media di personale impegnata nel 

triennio 2011-2013.  
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Al contrario, per gli Enti con popolazione fino a 1.000 abitanti, sulla base della disposizione 

di cui all’art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006 e smi, le spese di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai 

rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008, per 

cui il limite di spesa personale deve essere calcolato sulla base della spesa personale 2008.  

Il comma 762 chiarisce quale e   il nuovo regime di limitazioni delle spese di personale alla 

luce della cancellazione del patto di stabilita  interno stabilendo che  “Le norme finalizzate al 

contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilita   interno si 

intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano 

ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non 

erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita   interno”.  

Nel caso in cui una pluralità di Comuni con popolazione singolarmente inferiore ai 1.000 

abitanti proceda, come nella fattispecie, ad una fusione, dando vita all’istituzione di un 

nuovo Ente con popolazione superiore - sia pur di poco (per la precisione per Cellio con 

Breia, n. 1.007 abitanti) - ai 1.000 abitanti, si pone il problema, oggetto del quesito, di stabilire 

il criterio da applicarsi per determinare il limite di spesa personale del nuovo Ente. 

Osserva la Sezione che la disamina della situazione sottoposta alla valutazione del Collegio 

non può prescindere dal nuovo quadro definito dal legislatore con percorso normativo, 

avviato prima con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale, 

all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more 

dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per 

l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza 

pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno 

degli enti locali ed i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario (..al raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e 

di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di 

abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in 

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, v., articolo 1, comma 710),  e che, 

successivamente, ha trovato attuazione nell’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).  

 ello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell’unita   economica della Repubblica, 

concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province 

autonome di Trento e di  olzano, le citta  metropolitane, le province e tutti i comuni, a 

prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 

484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della 

finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 

Costituzione.  

Anche gli enti di nuova istituzione e i comuni istituiti, come nella fattispecie, a seguito dei 

processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di 

fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali 

processi entro la data del 1° gennaio 2016, sono assoggettati all’obbligo del concorso agli 
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obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legge n. 210 

del 2015.  

Ciò premesso, la Sezione rileva come in materia di limite della spesa del personale, stante 

l’immediata vigenza dei nuovi saldi di finanza pubblica, non sia più applicabile il disposto 

dell’art. 31, comma 23, L. n. 183/2011, e la conseguente “vacanza triennale”, secondo cui «gli 

enti locali istituiti a decorrere  dall'anno  2011  sono soggetti alle regole del patto di stabilità 

interno dal  terzo  anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale  base  di 

calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le   risultanze   dell'anno successivo all'istituzione 

medesima” . 

 el contempo, trattandosi di problematica connessa con l’esigenza del contenimento della 

spesa degli enti locali interessati da processi di aggregazione, deve richiamarsi il disposto di 

cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, come modificato dall’art.21, 

comma 2-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96, (ed in vigore dal 24 giugno 2017), per il quale con riferimento “.. ai 

comuni istituiti a seguito di fusione”, resta “ fermo il divieto di superamento della somma 

della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla 

fusione”, e comunque “il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione 

vigente”. 

 e consegue, ad avviso della Sezione che, in disparte il conseguimento dell’obiettivo del 

saldo di cui al precitato comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 

2017), vigente per tutti gli Enti contemplati, tra cui i Comuni, a prescindere dal numero degli 

abitanti, in primo luogo, in relazione alle spese del personale, debba tenersi conto del fatto 

che la fusione ex se dovrebbe determinare, una volta che il nuovo Ente sia a regime, 

diminuzioni di spesa e più efficaci valorizzazioni ed impiego di risorse umane e finanziarie 

rispetto alla situazione antecedente alla fusione.  

In secondo luogo, al fine del rispetto del limite di spesa complessivo, sulla base della 

legislazione vigente, ritiene la Sezione che il superamento da parte del nuovo Ente Cellio con 

Breia della soglia dei 1.000 abitanti determini, quale parametro di riferimento, il rispetto del 

criterio del contenimento della spesa di personale nei limiti della spesa media di personale 

impegnata nel triennio 2011-2013, di cui all’art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 27 

dicembre 2006, criterio tutt’ora vigente. 

La disposizione di cui al menzionato art. 1, comma 557, quater della legge 296/2006 trova 

applicazione in forza del rinvio operato dal comma 762 della legge n. 208/2015, secondo cui 

“le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto 

di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 

707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006 e 

le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non 

erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”. 

Più in particolare, la Sezione rileva che deve ritenersi esclusa l’applicazione del comma 562 

della legge n. 296/2006, trattandosi di disposizione eccezionale che fa riferimento ad Enti che 

nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, presupposto che 

non ricorre nella fattispecie in scrutinio atteso che l’Ente di nuova istituzione – Cellio con 

Breia – è stato istituito a decorrere dal 1 gennaio 2018. 

P.Q.M. 
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La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. 

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle 

Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta. 

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 16 gennaio 2018. 

 

 

              IL RELATORE                                                                                    IL PRESIDENTE  

       F.to Dott. Luigi GILI              F.to Dott.ssa Maria Teresa POLITO 

 

 

Depositata in Segreteria il 17/01/2018 

  Il Funzionario preposto 

  F.to Dott. Federico SOLA 

 


